DESIGNA
ABACUS

italiano

P er f ettamente collegato –
in tutte le dimensioni

///02/03

Stefan Ille
CTO DESIGNA

ABACUS
Contenuto

04

INTRODUZIONE

05

Gamma DI SERVIZI

D esign a s u p e r a i c o n f i n i l a d d o v e
intravede un potenziale.
Il nome DESIGNA viene comunemente associato a sistemi efficienti di
gestione dei parcheggi. Niente di più vero. Oggi, tuttavia, DESIGNA offre
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STRUTTURA IT

molto di più. In quanto motore di unsettore intero, oltre alle apparecchiature tecniche e al relativo software, DESIGNA offre qualcosa che solo
pochi sanno offrire: delle idee innovative.
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A S P P riv a te C l oud
L’obiettivo di DESIGNA non è mai stato quello di adattarsi al mercato,
ma di divenirne un vero e proprio pioniere. Per realizzare questo intento,
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S O FT WA R E

fin dalla nostra fondazione abbiamo perseguito un processo di sviluppo
continuo e flessibile. Per essere in grado di portare avanti questo approccio ininterrottamente, abbiamo sviluppato un processo di innovazione
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PARKING HQ

interno all’azienda che garantisce che il pensiero creativo trovi lo spazio
naturale di cui ha bisogno per realizzarsi appieno.
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POSSIBILITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Ma non si tratta solo di creare in modo mirato nuovi prodotti innovativi.
Si tratta più che altro di realizzare un’interconnessione ingegnosa tra il
vecchio e il nuovo, tra interfacce aperte che possono essere ampliate con
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O P Z I O N I D I P A G AM E N T O

facilità e l’implementazione intelligente di idee che creano un autentico
valore aggiunto. La promozione di progetti pilota, come la possibilità di
gestire parcheggi via Internet su un server centrale mediante Application
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H A R DWA R E

Service Providing, è quindi solo un esempio delle numerose possibilità
future che offriremo ai nostri clienti. Proprio il giovane settore
dell’intermobilità offre ancora un vastissimo potenziale. DESIGNA si

22

SERVIZIO

propone come partner innovativo e affidabile per affiancare i propri
clienti in ogni fase del progetto, dallo sviluppo dell’idea fino alla completa realizzazione tecnica della soluzione di gestione del parcheggio.

Dr. Thomas Waibel
CEO DESIGNA
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un dovere. Solo da questo stimolo che può nascere qualcosa di veramente significativo. Ad esempio un sistema di gestione dei parcheggi in grado di affermarsi come

hardware e software riconosciuti a livello mondiale, attraverso il concetto di interfaccia aperta e trasparente e, non da ultimo, attraverso la scalabilità pressoché illimitata. Grazie a queste caratteristiche, ABACUS è il sistema ideale anche per impianti di
medie dimensioni aventi da 5 a 25 terminali, che possono essere integrati in un
secondo momento in una rete più ampia.
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punto di riferimento del settore: ABACUS. Fin dalle prime fasi, lo sviluppo di ABACUS
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Per DESIGNA, mettersi costantemente in discussione è al tempo stesso un piacere e

Materiali di consumo
Servizio clienti

Le esigenze cambiano quotidianamente;
ma almeno la soluzione rimane la stessa – ABACUS.

Struttura IT

Consulenza / consulting
Corsi di formazione

Intro

Ca

Sia che si tratti della rete cittadina, di un aeroporto, di un centro commerciale, di un
ospedale, di un hotel o di centri polifunzionali, ABACUS rappresenta la soluzione
economica e soprattutto all’avanguardia in grado di proteggere al meglio i vostri
investimenti. Il successo di ABACUS ci dà ragione: Ad oggi sono stati installati in tutto

Le possibilità di impiego e le prestazioni sono molteplici e variegate. Il sistema che

il mondo più di 15.000 impianti DESIGNA – e ogni giorno a questo numero si aggiun-

gestisce, guida, controlla, collega in rete e – non da ultimo – rappresenta la mente

gono due nuove unità. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, oggi ABACUS

dell’impianto si chiama ABACUS: si tratta di un sistema operativo intelligente, che

rappresenta l’apice tecnologico del settore.

da sempre garantisce la compatibilità futura del prodotto.
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ABACUS
Struttura IT

Concetti di server

La rete che pensa.

Server singolo
L’impianto viene gestito direttamente attraverso il server presente nel parcheggio.

Il collegamento in rete è un fattore fondamentale in molti settori. Il grande

• La responsabilità in merito a ridimensionamento, sicurezza, backup dei dati,
tecnologia dei server e aggiornamenti software è del gestore

potenziale di questa tecnologia ci è stato chiaro sin dall’inizio: per questo,

• Accesso « live » a tutti i dati di sistema dei parcheggi collegati

ABACUS è stato concepito da subito con eccellenti opzioni di collegamento
in rete per grandi progetti a livello nazionale e internazionale. La tecnologia
ABACUS offre ai gestori una soluzione su misura per collegare virtualmente
fra loro parcheggi adiacenti (tramite VPN = Virtual Private Network) e sfruttare

Server centrale
Più parcheggi vengono gestiti via VPN attraverso un server centrale.

così possibili effetti sinergici e di risparmio. I pacchetti dati in entrata,

• La responsabilità in merito a ridimensionamento, sicurezza, backup dei dati,
tecnologia dei server e aggiornamenti software è del gestore

come informazioni voce e video, gli allarmi esterni o le statistiche vengono

• Possibilità di collegamento a una stazione di controllo

raccolti, monitorati e valutati nelle centrali nazionali o nel quartier generale

• Eventuali nuovi parcheggi possono essere facilmente collegati al server esistente

internazionale. In questo modo, viene garantito in qualsiasi momento il

• Accesso « live » a tutti i dati di sistema dei parcheggi collegati

controllo generale della situazione.

• Tutti i parcheggi utilizzano lo stesso software – eventuali nuove funzioni e prodotti
del parcheggio possono essere integrati velocemente su tutti gli impianti

L’ampliamento dell’operatività centralizzata, la possibilità di reagire velocemente
alle situazioni in corso e l’esecuzione di funzioni complete di monitoraggio e
assistenza dei parcheggi collegati – p. es. di notte – sono realizzabili senza pro-

ASP Private Cloud

blemi. ABACUS è il sistema che, sia nella versione completa, sia in quella ridotta,

Uno o più parcheggi vengono gestiti via Internet (VPN) attraverso un centro di
calcolo certificato di massima sicurezza che si trova a Kiel, Germania.

è l’ideale per l’impiego da parte di ogni gestore. È il cliente a decidere come

• La responsabilità in merito a struttura dei server e software è degli esperti informatici di DESIGNA

desidera gestire il parcheggio e le relative strutture informatiche.

• Sicurezza d’esercizio e sicurezza dei dati garantite, accesso « live » ai dati di sistema dei parcheggi collegati
• Protezione garantita contro virus informatici e attacchi da parte di hacker, backup automatici (giornalieri)
• Nessun costo di acquisto/manutenzione/update del server, hotline disponibile 24 ore al giorno/7 giorni su 7,
con accesso diretto agli esperti informatici di DESIGNA
• Possibilità di collegare nuovi parcheggi in tempi brevissimi
• Sempre il software più aggiornato su tutti gli impianti
• Integrazione di nuove funzioni e prodotti del parcheggio in tempi brevissimi
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ABACUS
ASP Private Cloud

ASP – il canale consolidato per una
maggiore sicurezza in ambito informatico.
Chi vuole sfruttare appieno le potenzialità tecniche ed economiche della moderna
gestione del parcheggio deve poter fare affidamento su una struttura IT perfettamente funzionante, sicura e adattata in modo ottimale. Questo richiede un elevato
dispendio in termini di tecnologia, know-how e tempi di lavoro. Invece di installare,
come normalmente avviene, un server per ogni parcheggio o di collegare più parcheggi
a un server centrale, già dal 2008, con il servizio ASP (Application Service Providing),
DESIGNA offre ai propri clienti, come unico produttore al mondo, la possibilità di
gestire gli impianti via Internet attraverso un centro di calcolo certificato di massima
sicurezza. I clienti ASP sono entusiasti della sicurezza d‘esercizio dei loro impianti e
della migliore protezione contro gli attacchi di hacker e virus informatici. A oggi, con il
sistema ASP, sono stati gestiti oltre 160 milioni di ingressi e uscite.
Ciò è reso possibile dall’utilizzo dell’infrastruttura IT professionale di DESIGNA.
Con la soluzione ASP, DESIGNA si occupa della gestione sicura del server centrale e
offre ai gestori dei parcheggi la possibilità di noleggiare applicazioni settoriali
specifiche via Internet, risparmiando ingenti investimenti in strutture IT e know-how
e concentrandosi totalmente sulle proprie competenze chiave. Con questa nuova
struttura IT possiamo permettere ai nostri clienti un risparmio sui costi fino al 30 %.
I client ASP possono usufruire in ogni momento dell’avanzatissima tecnologia server e
del know-how IT degli esperti DESIGNA. I rischi di esercizio dovuti a guasti del server
e manipolazioni da parte di terzi vengono scongiurati con la massima efficacia.
Con ASP, i nostri clienti dispongono sempre del software più aggiornato e soddisfano i
più recenti standard di sicurezza in tutti i sistemi. ASP consente ai nostri clienti la
scalabilità illimitata dei loro impianti, dal singolo parcheggio fino ai sistemi collegati
in rete a livello internazionale. Inoltre, il cliente ha il completo controllo dei costi
durante tutto il ciclo di vita dei suoi impianti. La gestione avviene presso un centro di
calcolo professionale e soddisfa quindi tutti i requisiti necessari in termini di affidabilità e sicurezza dei dati. L’eccellenza in campo informatico dimostrata da DESIGNA
e una tecnologia server all’avanguardia aprono una nuova dimensione al concetto
di affidabilità.

Va n t a g g i A S P P r i v a t e C l o u d
Controllo totale – su tutti i terminali degli impianti grazie al
collegamento in rete di tutto il sistema
Economicità – risparmio fino al 30% sui costi
Scalabilità illimitata – l’aggiunta di nuovi terminali o di impianti completi
sul server centrale avviene in modo estremamente facile e veloce
Massimo livello di sicurezza – attraverso backup automatizzati,
aggiornamenti software e strumenti di manutenzione ultramoderni,
installati a livello centrale
Tecnologia server ultramoderna – garantisce che il rischio di
manipolazioni (dall’interno o dall’esterno) venga ridotto al minimo
Disponibilità costante
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ABACUS
Software

Semplificare può voler dire complicare.
Il software.
Lo sappiamo tutti: i programmi software possono semplificare il lavoro. Ma anche
complicarlo. Il software DESIGNA appartiene alla categoria degli ausili irrinunciabili.
Uno dei componenti basilari della nostra architettura software è un’interfaccia utente
chiara e intuitiva. Quale strumento di controllo poliedrico o istanza di controllo
irrinunciabile, la rappresentazione esemplificativa di dati e processi complessi,
illustrata chiaramente, è uno dei grandi punti forza del software ABACUS. Rappresentazioni che chiariscono invece di confondere. E funzioni che aiutano invece di
creare disturbo.
Per le applicazioni di gestione, reporting e controllo del terminale, basate su standard
internazionali (p. es. Windows), sono disponibili applicativi completi che garantiscono
un funzionamento affidabile, efficiente e con compatibilità assoluta fra le interfacce
del vostro impianto o della vostra rete di parcheggio, anche a lungo termine – a
seconda del compito e dell’ambiente di utilizzo, anche tramite Internet via VPN. A tal
fine, nella banca dati centrale SQL ogni transazione eseguita durante un’operazione di
parcheggio viene associata al rispettivo biglietto, memorizzata in formato non
compresso per diversi mesi e messa a disposizione per la stesura dei rapporti. Da qui,
il passo per raggiungere la vostra banca dati aziendale è breve: l’importazione

Software

automatica dei dati in SAP o in un altro software aziendale avviene in modo continuo.

WinOperate

applicazione gestisce il controllo delle funzioni e la comunicazione con il server

• L’applicativo centrale per il comando, il controllo e la visualizzazione
di tutti i processi del sistema

Windows. In quanto software open source con una base di sviluppo globale, Linux è

WebReport
• Tutte le statistiche e le valutazioni importanti sono accessibili tramite questo
applicativo basato sul Web, da qualsiasi parte del mondo tramite un codice di
accesso criptato

WinTariff
• Questo applicativo consente al gestore del parcheggio di configurare
la struttura tariffaria

WinPOS
• Questo applicativo, che può essere installato su qualsiasi PC, offre tutte
le alternative per l’incasso manuale. L’utilizzo di un touchscreen opzionale
fa risparmiare spazio nella postazione della cassa

Per quanto riguarda il terminale, un sistema operativo Linux ottimizzato per questa

sinonimo di assoluta stabilità, scalabilità e sicurezza.
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ParkingHQ – un partner forte apre le
porte a nuove opportunità.

Informazioni sul parcheggio: un servizio utile
disponibile sia via web – che sotto forma di app.

Con ParkingHQ, DESIGNA amplia ulteriormente le proprie competenze

Un nuovo servizio ha conquistato il cuore dei clienti dei parcheggi. DESIGNA

in materia di parcheggi nel settore in crescita delle applicazioni e dei

consente ai gestori dei parcheggi di pubblicare direttamente su smartphone

servizi basati su Internet. Ciò è reso possibile dalla nuova alleanza con la

o web tutte le informazioni sui parcheggi collegati, grazie a una soluzione

ilogs information logistics GmbH. La ilogs GmbH può vantare oltre dieci

Internet tagliata su misura delle loro esigenze. Questa pratica applicazione

anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni

fornisce informazioni dinamiche su p. es. lo stato di occupazione, il grado

innovative di processi aziendali basati su web e ha già assistito con

d’utilizzo del parcheggio, nonché informazioni aggiuntive sul parcheggio, come

successo numerose aziende rinomate nella realizzazione e ottimizzazio-

tariffe, equipaggiamento, raggiungibilità, descrizione su come raggiungere il

ne dei loro processi aziendali. L’intero potenziale di questa azienda è ora

parcheggio, servizi e permette inoltre di prenotare il posto auto desiderato.

racchiuso in numerosi prodotti DESIGNA e ciò apre le porte ai nostri

Un servizio utile, che sicuramente anche i vostri clienti utilizzeranno con piacere.

clienti a nuove opportunità nel vasto settore dell’intermobilità, ad es.
grazie all’integrazione di applicazioni basate su Internet e sistemi di
fidelizzazione della clientela come PreBooking, reti cittadine e CityCard.
In futuro la competitività dei nostri clienti risulterà notevolmente
rafforzata da questa partnership.

Il vostro parcheggio su Internet
Facilità di rappresentazione dei posti auto liberi – indipendentemente dal numero
Complessità pari a zero – semplicità d’utilizzo attraverso i moduli già esistenti
Offerta capillare
Quick Check – elenco dei posti auto liberi
Pratica funzione di confronto dei prezzi – prospetto di tutti i prezzi
Prenotazione del parcheggio desiderato – disponibile opzionalmente
Prospetto dei servizi – elenco dei servizi offerti dal parcheggio,
compresi gli orari di apertura
Cartina – i posti auto liberi vengono visualizzati su una piccola cartina

///14/15

ABACUS
Funzioni di pagamento

Potete contarci: maggiori applicazioni
e possibilità di pagamento.
I sistemi di gestione parcheggi di oggigiorno devono essere in grado di fare molto
ABACUS
Possibilità di autorizzazione

di più. Per questo ABACUS supporta tutte le principali varianti di gestione e saldo.
Nella versione standard, ABACUS supporta su tutti i terminali del parcheggio la nota
variante con banda laterale utilizzata nelle carte EC e nelle carte di credito.

Sicurezza e servizi volti alla soddisfazione del cliente,
grazie a procedure di autorizzazione flessibili.

Una tecnologia particolarmente utile ai clienti del parcheggio quando all’ingresso
e all’uscita vengono elaborate carte EC o carte di credito: in questo modo diventa
superfluo sia il biglietto, sia il passaggio in cassa.

Solo supportando molteplici procedure di gestione e saldo un sistema può essere

L’elaborazione delle carte di credito costituisce per noi una particolare responsabilità

integrato in modo ottimale in diversi ambienti e consentire così procedure di autoriz-

in termini di sicurezza. I gestori dei parcheggi e i loro clienti finali, nonché gli istituti

zazione perfette. ABACUS non solo supporta la tecnologia a codice a barre e a banda

di credito incaricati del saldo, possono consigliare in tutta tranquillità l’utilizzo delle

magnetica (sia nella versione con banda laterale, che centrale), ma anche tutte le

loro carte di credito per le transazioni e i pagamenti nei sistemi ABACUS. Questo è

comuni tecnologie di autorizzazione basate su smartcard. Per i titolari di un abbona-

garantito dalla certificazione PA-DSS del sistema ABACUS. Il sistema di audit PA-DSS

mento, la smartcard rappresenta la forma più comoda per parcheggiare. Collocando

certifica tutti i sistemi in grado di elaborare, memorizzare e inoltrare in tutta sicurez-

la smartcard sulla parte interna del parabrezza dell’auto, la barriera del parcheggio si

za, conformemente agli standard prefissati, i dati delle carte di credito. Con la

apre non appena l’auto si avvicina ad una zona predefinita della barriera. Completa-

certificazione PA-DSS dei sistemi di gestione parcheggi, attraverso l’auditing dei

mente senza contatto. Tutto questo grazie a un invisibile tag RFID (RFID=Radio

nostri sistemi ABACUS, offriamo ai nostri clienti la massima sicurezza

Frequency Identification) posto sulla smartcard.

nell’elaborazione delle carte di credito. ABACUS offre specifiche interfacce per i
terminali di pagamento OEM che supportano lo standard « chip & pin » (direttiva sulla

Un altro sistema di autorizzazione è offerto dal sistema di riconoscimento targhe LPR
che, grazie a una telecamera installata all’ingresso e all’uscita, controlla il cliente in
arrivo in modo automatico ed assolutamente affidabile sulla base della targa, mentre
il software di riconoscimento integrato verifica che l’autorizzazione all’accesso sia
valida. Gli abbonati possono usufruire, in associazione al riconoscimento della targa,
di una gamma di servizi VIP. Una volta inseriti nella lista VIP, i clienti possono entrare
e uscire senza biglietto. Oltre ai dati gestionali aggiuntivi sull’occupazione del
parcheggio, la durata della sosta e la provenienza dei veicoli, l’utilizzo del sistema
LPR offre ai gestori del parcheggio e ai loro clienti soprattutto un altro vantaggio:
sicurezza e servizi volti alla soddisfazione del cliente.

compatibilità elettromagnetica).
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Il nostro standard è il successo. L’hardware.

Ridefiniamo totalmente il significato della tecnologia di parcheggio. Per questo
disponiamo di un team di ingegneri estremamente preparati, che mettono il loro
know-how a disposizione della nostra azienda. Ciò garantisce ai nostri clienti il
miglior prodotto possibile. Ogni sistema ABACUS viene adattato con cura alle
esigenze specifiche di ciascun cliente. Questo fa sì che ogni sistema sia unico nel suo
genere. Indipendentemente dal fatto che nel parcheggio sia in uso la nostra famiglia
di prodotti 120 o BlueEdition. Tutti i componenti ABACUS sono concepiti per garantire
un funzionamento ineccepibile e progettati per interagire perfettamente gli uni con
gli altri. Sono sinonimo di affidabilità senza compromessi, funzionalità incredibilmente ampie e massima innovatività.
Grazie alla struttura modulare, al controller con tecnologia all’avanguardia e
all’utilizzo condiviso dello standard Ethernet, tutti i componenti del sistema sono
aperti ad ampliamenti, integrazioni e collegamenti in rete. Questo fa sì che in un
sistema ABACUS possano essere integrati con la massima facilità messaggi di allarme
esterni, sistemi informativi o banche dati. Inoltre, attraverso la VPN (Virtual Private
Network) è possibile realizzare strutture di grandi dimensioni a costi molto contenuti.

Cuore e cervello tutto in uno. Il Multicon.
Nel sistema ABACUS, il cervello e il cuore sono un tutt’uno: Multicon, il modulo
centrale intelligente per l’elaborazione di biglietti e carte EC o carte di credito,
ridefinisce il concetto di affidabilità. Convince per l’ampia varietà di funzioni opzionali e per la velocità di lavoro straordinariamente elevata, p. es. nell’emissione dei
biglietti. Ma non saremmo DESIGNA se non avessimo previsto, tra tutte le novità che
questo modulo offre, anche un’estrema facilità di manutenzione. Per noi, poter
accedere alla guida dei biglietti in modo rapido e senza utensili è tanto importante
quanto la lama circolare autoaffilante, che non necessita di manutenzione per il taglio
dei biglietti cartacei.

Famiglia di prodot ti 120

Famiglia di prodot ti
BlueEdition

Cassa automatica

BARRIERA PER PARCHEGGI

Gate
Terminale di controllo
ingressi / uscite

Terminale di controllo
ingressi

Terminale di controllo
uscite

In +

Out

ENT 1 20 / EXT 1 20

Cassa automatica

A P S 120 ECO

ABACUS
Hardware

Due famiglie di prodotti, un’unica storia di successi –
120 & BlueEdition.
Le nostre due famiglie di prodotti 120 e BlueEdition sono i pilastri del nostro
successo. Mentre la famiglia di prodotti 120 è da sempre garanzia di affidabilità ed efficienza, la famiglia BlueEdition colpisce per una serie di altre prestazioni, come ad es. il consumo energetico decisamente ridotto e la filosofia di
comando intuitiva, e il modo migliore per scoprire tutto ciò è con la nostra
rivoluzionaria cassa automatica ONE. Infatti noi non vediamo il cambiamento
tecnico come un rischio, ma come un’opportunità. La nostra linea guida è
stata e continuerà a essere quella di sfruttare in modo coerente il cambiamento a tutto vantaggio dei nostri clienti. Sia in ambito ecologico, che ergonomico o del design avanzato.
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Esempi dei colori disponibili per la cassa ONE

ONE
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ONE – la cassa di DESIGNA.
Una classe a sé.

I terminali In & Out –
l’efficienza richiede riposo.
La convinzione che, in un mondo di risorse limitate, dovrebbero essere scontati la gestione sostenibile dell’energia
e il suo utilizzo intelligente, rispecchia già da anni il nostro modo di agire. La miglior prova sono i nostri terminali di
controllo ingressi/uscite In & Out, che possono vantare di gran lunga il consumo di corrente più basso della loro

Con la nuova cassa ONE, la perfetta sintesi tra design e funzionalità fa per la prima volta il suo

classe. I nuovi terminali si basano sul nostro consolidato sistema operativo ABACUS e pertanto utilizzano tutte le

ingresso nel mercato delle casse automatiche finora dominate da grigi standard. La passione di

tecnologie RFID e di collegamento in rete all’ultimo stato dell’arte. Quanto know-how di sviluppo si nasconde nei

DESIGNA per le innovazioni ora si rispecchia anche esteticamente nella cassa di nuovissima

terminali viene evidenziato in modo esemplare dal sistema di gestione energetica all’avanguardia. Se non è presente

concezione. Per la prima volta una cassa cerca di andare incontro in modo coerente alle esigenze

alcun veicolo nelle vicinanze, il terminale commuta in modalità sleep e la modalità operativa viene ripresa solo nel

del cliente – e non viceversa. Il linguaggio formale straordinariamente armonioso assicura da un

momento in cui un veicolo si avvicina al terminale – ciò permette di ridurre in modo efficace il fabbisogno energetico.

lato un’estetica moderna senza fronzoli e allo stesso tempo un comfort d’utilizzo che non ha eguali.

Inoltre, per quanto riguarda il posizionamento della fessura per biglietti e la semplificazione degli interventi di

Attraverso le icone autoesplicative del display lucido della fiancata, gli utenti vengono guidati

manutenzione e assistenza, il nostro know-how che tiene conto della maggiore altezza degli attuali veicoli è confluito

passo-passo, dall’alto verso il basso, verso la successiva operazione da eseguire. Pertanto non è più

nello sviluppo dei terminali In & Out. Così ad esempio, per reinserire i biglietti, i dipendenti del parcheggio non

necessaria una traduzione nelle diverse lingue, in quanto le icone comunicano l’operazione

devono più passare dalla strada, che è sempre un luogo pericoloso, poiché l’ingresso di servizio è stato posizionato

successiva da eseguire in modo comprensibile a livello internazionale. Informazioni e comandi di

lateralmente. Per gli interventi di manutenzione ora è possibile addirittura rimuovere la calotta completa, per cui

interazione sono suddivisi in modo chiaro su piani diversi. Da ciò deriva una capacità di comprensi-

tutti i componenti sono liberamente accessibili dai tre lati. Tutte queste innovazioni abbinate a un tecnologia di

one dei comandi tutta nuova. Con la sua offerta di servizi, la cassa ONE definisce così un nuovo

processore all’avanguardia sono racchiuse in una custodia in alluminio di alta qualità, che tra l’alto occupa pochissi-

standard a sé.

mo spazio. La miglior prova che talvolta con « meno » si ottiene di « più ».

Va n t a g g i d e l l a c a s s a O N E

Va n t a g g i d e i t e r m i n a l i d i c o n t r o l l o I n & O u t

Sintesi perfetta di design e funzionalità

Il più basso consumo energetico della classe

Linguaggio formale armonioso

Compatibilità futura assicurata dalla piattaforma ABACUS

Comfort d’utilizzo tramite icone che non ha eguali

Maggiore facilità d’uso grazie ai comandi intuitive

Netta divisione tra informazioni e comandi di interazione

L’anello luminoso evita in modo efficace qualunque disagio ai clienti durante l’uso del terminale

Icone autoesplicative, comprensibili a livello internazionale

Altezza del pannello di comando regolata in funzione delle nuove dimensioni tipiche dei veicoli

Perfetta integrazione in qualsiasi ambiente grazie alla possibilità
di scegliere liberamente i colori

Assistenza e manutenzione ottimizzate grazie all’accesso laterale

Trasporto/montaggio facilitati grazie alla fiancata removibile
Pagamenti più rapidi grazie ai comandi intuitive
Consumi ridotti grazie all’intelligente gestione dell’energia
Protezione della sfera privata grazie all’elemento angolare

Sportello per l’assistenza completamente removibile, unità tecniche accessibili da 3 lati
Necessaria superficie d’appoggio ridotta
Robusti e resistenti grazie alla custodia in alluminio di alta qualità
Sistema di autorizzazioni flessibile (banda magnetica, codice a barre, smartphone, RFID)
Svuotamento semplice dei biglietti grazie al contenitore realizzato sotto forma di
sacchetto flessibile
Maggior capacità di biglietti, il contenitore si adatta al contenuto

In

In +

P er f ettamente collegato –
in tutte le dimensioni
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ABACUS
Assistenza

Supporto, assistenza, collaborazione –
il servizio DESIGNA.
Il miglior servizio di riparazione è quello che non deve essere interpellato. Per questo gestione

La gestione della qualità DESIGNA garantisce in qualsiasi momento non solo l’elevata qualità

della qualità e obbligo di diligenza sono elementi essenziali della nostra filosofia lavorativa.

dei nostri servizi, ma anche il loro costante ampliamento – tutto nel vostro interesse. Questo

Se, tuttavia, dovesse verificarsi un guasto inatteso del sistema che non potete risolvere

approccio prevede un’assistenza completa attraverso una consulenza professionale in ogni fase

autonomamente, vi aiuteremo in modo efficiente e immediato. Possiamo intervenire a

del progetto, nonché corsi di formazione intensivi durante i quali i nostri clienti acquisiscono

distanza attraverso il nostro Support-Desk telefonico, dove troverete ingegneri qualificati e

dimestichezza con i prodotti DESIGNA e maturano una solida base di conoscenze. Questa è la

perfettamente preparati, o inviando in loco uno dei nostri migliori tecnici addetti all’assistenza –

miglior dimostrazione che il servizio clienti di DESIGNA non esiste solo sulla carta, ma può

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

essere toccato con mano ogni giorno.

contatto
DESIGNA
Italia S.R.L.
Via del Commercio 50 / 52
20040 Bellusco (MB) / Italia

T +39 039 6200555
F +39 039 6883443
italia@designa.com
www.designa.it
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